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f Accordo 
! URSS-USA 
- sui negoziati 

di disarmo? 
NEW YORK, 9. — II por-

tavoce della delegazione ame-
r icana all 'ONU, al termine di 
un altro incontro svoltosi ieri 
t r a rappresentant i america-
ni e sovieticj, ha dichiarato 
che Stati Uniti ed URSS si 
sono messi d'accordo sulla 
composizione di un organi-
smo che svolgera nego/iati 
sul disarmo c faranno pro-
babilmcnte a l t re t tanto per 
quanto r iguarda la composi
zione del comitato per l'im-
piego pacifico degli spazi ex-
tra-atmosferici. 

Secondo il portavoce, il 
nuovo organismo di negoziato 
per il disarmo sarebbe com-
posto di 18 paesi: i 5 occiden
tal! e i 5 socialisti che gia 
si r iunivano a Ginevra piu 8 
paesi scelti «secondo una 
rappresentanza g e o g r af ica 

' equa >. Tale formula, in me-
ri to alia quale non sono state 
fornite precisazioni, 6 stata 
comunicata per informa/ione 
alle al tre delegazioni interes-
sate. Se approvata, verrebbe 
sottoposta la prossima setti-
mana alia commissione poli-
tica sotto forma di risoluzio-
ne congiunta. 

Gli Stali Uniti hanno flno-
ra sostenuto che dell'orga-
nismo dovevano far parte 20 
paesi, e cio6 i dieci di Gine
vra e altri dieci scelti secon
do una ripartizione geogra-
fica. L'URSS caldeggiava in-
vece il principio del tripar-
t i t ismo: cinque occidentali. 

c inque socialisti e cinque neu-
tra l i . 

L'accordo, che non ha tro-
vato flnora conferma ufficia-
le, dovrebbe essere ora pro-
posto agli altri paesi interes-
«ati. L'Assemblea generale 
dell 'ONU ha dato tempo fino 
a martedi , a Zorin e a Ste
venson, per riferire sulle 
conclusion! che erano stati in-
vitat i a raggiungere. Il di-
saccordo delle due massime 
potenze ha r i tardato fino ad 
oggi l ' investitura della nuo-
va commissione per il di
sarmo. 

I Si leva il sipario sull'ultimo atto del processo 

Domani Eichmann ascoltera 
l a sentenza d e l t r i b u n a l e 

Prima verra letto il verdetto di colpevolezza quindi il Pubblico ministero avanzera la 
richiesta della pena — Dodici dei quindici capi d'accusa prevedono la condanna a morte 

Mostruose condanne 
nel Sud Africa 
per una negra 

e un bianco 
DURBAN. 9 — Una giov.ine 

negra di 18 anni. Barbara Gil
berts. e stata ieri condnnnata 
a due anni di reclusionu da un 
tribunale razzista pe raver tcn-
tato relazioni sessuali ron un 
marinaio svedese di 17 anni 
II marinaio era stato gla pu-
nito la settimana scors.n d.il 
tribunale con la eornminlstra-
zione di otto vergnte. 

Dato che la ragazza nel 1959 
era stata condannata a cinque 
mesi con la condlzionalc per 
un - reato ~ analogo. essa do-
vra ora scontare anche questa 
pena. 

Domani I'estrazione 
del lotto 

A causa delta fe i t lv l ta dl v c -
nerdl 8 e stato stabl l l to che 
1'eatraiione del numer l del Lot . 
to anxlche Ieri. sabato, a v v e n -
gs> lunedl II d lcembrc . 

In difesa del PC USA 

Gus Hall parla 
4000 universitari 

La legge Mac Carran e 1'inizio di un'offemiva fascista 

NEW YOHK, 9. — Gus 
Hall, segretario generale del 
Parti to comunista degli Stati 
Uniti, ha parlato alia Cornell 
University di Ithaca, nello 
Stato di New York, dietro 
invito di clue organizzazioni 
studentesche. L'interesse per 
il silo discorso era cosi gran-
do che 4.000 studenti hanno 
ceicato di entrare nella sala 
per ascoltarlo, ma solo la 
meta hanno potuto farlo. 

Riferendosj alle repressio-
n\ scatenate dalle autorita 
americane contro il Part i to 
comunista degli Stati Uniti, 
Gus Hall ha det to: « La filo-
sofia del comunismo 6 una 
delle piu discusse in America 
e in ttitto il mondo. Vorrem-
mo soltanto avere una eguale 
possibilita di partecipare a 
questo dibattito. Le destre 
vorrebbcro impedirci di so-
stenere la nostra filosofia >. 

Dopo aver ricordato la 
persecuzione cuj il pai t i to e 
sottoposto da trent 'anni, Hall 
ha sottolineato che esso non 
puo nemmeno presentare 
suoj candidatj alle elezioni. 
Negli Stati Uniti, cio 6 stato 
reso impossible , perche i 
firmatarj delle petizioni del 
partito perdono il loro lavoro 
e vengono sorvegliatj dalla 
polizia. 

II segretario generale del 
PCUSA ha osscrvato c h e la 
messa al bando dc facto del 
Partito comunista degli Stati 
Uniti segna l'inizto di una 
nuova offensiva reazionaria 
su larga scala contro i diritti 
democraticj del popolo ame-
ricano. « Se si puo dichiarare 
illegale un part i to — egli ha 
detto — la stessa procedura 
puo essere usata contro altri 
partiti di minoranza*. 

(Da| nottro Invlato speciale) 

GERUSALEMME, 9 ~ 
Adolfo Eichmann, il respon-
sabile dello sterminio di set 
milioni dt cbrei, compare 
ra nuovamentc dopodoma-
ni davanti ai fjindici di 
Israele per nscoltare la~ 
sentenza. II dibattito, ini-
ziato I'll aprile e chiuso il 
14 agosto, si avvia cost alia 
Hua conclusione definitiva. 
Anche (piest'iilt'ima fase, 
tuttavia, si prolunahera per 
tin certo tempo. Secondo il 
dtritto unplosassone, adot-
tfito in Israele, la sentenza 
si divide in due purti e la 
proccduru sard questa: pri
ma il presidertte leqgera il 
verdetto che dichiara I'im-
pntato colpevole o innoccn-
te. In teoria, ove Eichmann 
fosse dichiarato « non col
pevole », dovrebbe uenire 
subito scarccrato. Ma que
sta e im'ipofcsi clic JICSSUHO 
considera. Si pnssera (iuin-
di alia richicsta della pena 
fatta dal procuratorc gene
rale. Ihlremo finalmcnte le 
parole < A noma di sei mi-
lioni dl ebrei uccisi chiedo 
la condanna a morte >. 

// difensore Servatius in-
sistera inucce sulle cir-
eostanze attenuanti: obbe-
dienza agli ordini e cost 
via. Infine la corte pronun-
ccra, dopo essersi ritirata 
in camera di consiglio il 
verdetto. Anche qncsto c 
prevedibile: dei quindici 
capi d'accusa, dodici preve-
doni la condanna capitalc. 

La battaglia ginridica 
tuttavia non termtnero qui: 
I'imputato potrA ancoru rt 
corrcrc alia Corte Suprema 
e infine presentare doman-
da di grazia. Tutto questo 
si riassume, in sostanza, per 
I'opinionc pttbblica. in una 
domanda: Eichmann saru 
impiccato o no? Non c un 
problema nccudemico. II 
processo ha profondamentc 
scosso gli animi c ha ria 
pcrto piaghe che appena co-
mincfaratio a rirriarntrmrsi. 
/[ quadro delle atrocitd. at-
traverso le drnmmatiche 
tcstimonianzc, e risultato 
troppo sconvolgente per pa 
recent scampati: Vi sono 
stati numerosi cast di ma-
lattic mentali e qualche sui-
cidio. 

€ II nazismo ha avuto co-
si altre vittime ebrec — 
commenta con amarczza un 
giovanc scrittore — ma nes-
sun tedesco si c ucciso per 
il rimorso! In compenso, — 
nnpiitnoc — I'unttd di 
Israele e uscita rafforzata 
dalla prova. Meta della po-
polazione. proveniente dal-
VAfrica c dall'Asia ha ap-
prcso in quali condlzionl 
vivevano i concittadinl con-
siderati piu fortunati del-
VEuropa. I giovani hanno 

Tensione nel Venezuela dopo la rottura con Cuba 

il popoto di Caracas si prepara 
a manifestare coniro Kennedy 

C h i u s e l e e c u o l e - L a p o l i z i a a t t a c c a o p e r a i e s t u d e n t i ' -• L a f latta U S A l a s r e r e h h e S . D o m i n g o 

CARACAS, 9 — La poli
zia del governo Betancourt 
ha intrapreso repressioni su 
vas ta scala nel tcntativo di 
impedire che il popolo di 
Caracas manifesti sabato 
prossimo contro la visita del 
presidente Kennedy. Ieri, i 
poliziotti hanno attaccato in 
tu t ta la citta gruppi di s tu
dent i e operai che dislribui-
vano appelli alio sciopero. Si 
lamentano numerosi feriti e 
centinaia di arrest i . 11 go
ve rno ha imposto la chiu-
sura deH'Universita e delle 
scuole superiori . 

II clima di tensione che 
regna nella capitate, dopo le 
manifestazioni di s t rada che 
hanno • seguito l 'annuncio 
della rottura delle relazioni 
con Cuba, si e ul teriormen-
te acuito. II Part i to comuni
sta e il Movimento della s i 
nistra rivoluzionaria accusa-
uo Betancourt di aver «tra-
dito la causa l a t i no -amen-
cana > e collocano la visita 
di Kennedy nel quadro dei 
preparativi per un nuovo 
attacco alia rivoluzione cu-
bana. 

Negli stessi termini si e 

espresso, in una dichiarazio-
ne ritrasmessa dalla radio 
dell 'Avana, il primo mini-
stro Fidel Castro. Questi ha 
indicato, tra gli altri paesi 
complici deir imperial ismo 
yankee, Panama c la Co
lombia. 

Frat tanto, secondo notizie 
di fonte ufficiale, la flotta 
aeronavale americana invia-
ta nolle acque dominicane a 
scopo di intimidazione con
tro le organizzazioni popo-
lari antifasciste in lotta 
avrebbe ncevuto I'ordine di 
rit irarsi. • . ' 

La situazione a San Do
mingo 6 incerta, non essen-
do chiari i dettagli del com-
promesso raggiunto tra il 
presidente - fantoccio Bala-
guer e i part i t i di opposizio-
ne «modera t i> : 1'Unione ci-
vica di Viriato Fiallo, il «par-
tito rivoluzionario » e il <mo-
vimento 14 giugno». Bala-
guer e il generale Pedro 
Rafael Rodriguez Echever-
ria sembrano tuttavia esser
si assicurati, grazie nU'in-
tervento americano, una po-
sizione di forza. i 

subito anche essi una scos-
sa salutare >. 

Dl fronte alia condanna 
sorgono pcro altri problc-
mi. Israele e forse il paese 
spiritualmente piu compli-
cato del mondo. Gli israe-
liani vengono dall'Asia, si 
sono formati in gran parte 
in Europa e sono tornati ora 
ciU'Asta; hanno coslruito 
uno Stato che dovrebbe es
sere laico e moderno, men-
tre si fonda su un testo 
sacro antico di migliaia di 
anni. Questa mcscolanza di 
Occidentc e oriente, di vec-
chio e di nuovo, crea ad 
ogni passo le piu slrane 
cotttrai\c\izioni. Il processo 
Eichmann le rivela. I giu-
dici occidentali che hanno 
processato i grandi crimi-
nali di guerra del calibro 
dj Eichmanno sono arrivati 
senza alcutia esitazione alia 
condanna a morte Qui non 
e cosi semphc«\ Appare in 
concrcto la sproporzione tra 
la morte dt uno che dovreb
be pagare quella di sei mi-
Itoni c, d'altro canto, an
che quest' unica morte 
espiatrlce ripugna alia an-
tica tradiztonc cbralca del
ta non-vinlcnza. Il Talmud, 
I'autorcvole commento del
la Bibbia, mi ricorda un 
avvocato, definisce « assas-
sino un tribunale che pro-
tiunct anche una sola sen
tenza di morte in scttanta 
anni >. 

Non si vuole 
perdonare 

SI 

Nello stcsso tempo non 
vuole ne perdonare ne 

dimenticare. Ilo udito rac-
contare, a questo proposito, 
una storia di un secolo fa, 
ma assai stgnificativa: Su 
un treno diretto a Brisk, 
JJJ Polonin. viugginvano una 
comitiva di ricchi mercanti 
v uno studioso dalla barba 
bianca, avvolto nel suo caf-
tano scuro. I mercanti be-
vono e giocano a carte; lo 
studioso e immerso in un 
testo sacro. Un mcrcante, 
scaldato dal liquore, lo in-
vita a lasciare le vecchie 
carte e ad urursi flll'aHeprn 
compagnia; riceve un rifiu-
to e caccia con una pedata 
il vecchio dal vagone. Quan-
do il treno arriva a Brisk, 
il mcrcante scopre con nr-
rorc di avere colpito il fa-
moso rabbino della cittd. 
Si gctta ai suoi picdi, ne 
invoca il perdono, ma Rab
bi Haim rifiuta. Invano 
amici c parenti supplicano 
per I'offcnsore pentito: -Tu 
sei crudcle — dicono al 
rabbino. — Egli ti ha in-
sultato perche non ti cono-
sccva. Perche non vuai per-
donarlo?» «Appunto per 
questo — rispondc Rabbi 
Haim. — Se avesse offeso 
me, I'ayrei gid dimentica-
to. Ma egli mi ha colpito 
crcdendomi un piccolo 
cbrco qualunque. Batta ora 
a tuttr le parte c chieda 
perdono a tutti i piccoli 
cbrei della cittd. Essi sono 
stati off est cd essi possono 
assolvcrlo *. 

La morale della storia c 
chiara: Vumanitd intera & 
stata sconvolta dalla be-
stialitd nazista cd ora re-
clama una sentenza cscm-
plarc. Israele ha assunto 
noIonfarKimcnte, di fronte 
al mondo, la responsabilitd 
storica della condanna: non 
pud erirarlo anche se non 
ama porsi nellc vesti del-
Vcsccutore materiale. 

Su questo dramma di co-
scienza, la difesa basa tut-
tc le propria spcranze. Si 
dice che Eichmann spcri dt 
venir re>tituito all'Argcnti-
na dove i suoi dclitti sono 
constderati legalmente prc-
scritti. Questa assurda idea 
I'ha sorrctto nei lunghi me
si di rictenztanc durante i 
quali, come molti suoi ex 

colleghi, ha stcso un grosso 
volume di memorie dedica
te enfaticamente * alle nuo-
vc generazioni tcdesche *. 
Trattato come un personag-
gio di riguardo, curato dai 

, migliori medici del paese, 
egli si sente indispensabile 
e continua ad ostentare una 
calma sicurczza. Dietro que
sta facciata di impassibilitd 
vi e tuttavia il tcrrore ab-
biclto del criminale di fron
te alia morte. 

« So che siete 
un mostro » 

V'c un cptsodto, sinora 
rimasto ignorato, che riucla 
bene la realta. Dopo Vn-
dtenza in cut venue docu-
incntatu V atroce marcin 
della morte degli ebrei un-
glieresi da Budapest ti Vien
na, Servatius con la sun 
segrctaria e Vassiitcnte, vi
sita Eichmann in carccre 
« Tutte le prove sono con
tro di not — dissc Vavvo-
cato al suo cliente. — Oc-
corre trovare qualcosa per 
ribattere >. Eichmann ebbc 
allora uno scatto pauroso 
di furore, malcdissc i suoi 
difensori e h acciiso di tra-
dirlo. II colonnello di SS, 
allievo di Hitler, perso il 
controllo di se stesso, rivelo 
la sua vera natura. tanto 
cite la segrctaria, spaventa-
ta ,ebbc una crisi di lacri-
7ite in cut gli grtdo: "Ora 
so che quello che dicono di 
voi e vero. Siete un mo
stro ». 

Luncdi, al processo, nella 
sua gabbia di vctro, Eich
mann assumeru di nuooo la 
maschera indiffcrente del 
btiTocrate. Ora sta dando 
gli ultimi ritocchi alia pro
pria dichiarazione finale da 
pronunciure prima cite i 
gludici si ritirino m camera 
di consiglio. Si d nuova
mentc consultato col pro-
prio avvocato, con cui ha 
avuto un colloquio di tre 
ore, e aspetta, nel carccre 
di Jalami, prcsso Haifa, di 
venir ricondotto a Gcrusa-
lemme. Qui e pronta per 
lui la piccolo cella. al pia
no superiorc del tribunale, 
che ha gid occupato duran
te i quattro mesi del dibat-
timento. Tutto ormai e in 
ordine: fra 2 giorni il si
pario si leverd s t t irult imo 
atto. 

RUBENS TEDESCHI 

ALFREDO REICHUN 
Dlrettore 

Mlchrte Melllto 
Dlrettore rcsponsaolle 
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DtREZIONK. REUAZIONK 
ED AMMINI8TRAZIONE: 
Romj, Via del Taurini. 19. 
Telefoni: Centrallno numc . 
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451 253, 451.254. 451'255. AB-
BONAMENTI UNITA' (vcr-
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postale n. 1/29795) 6 numerl 
annuo 10 000. semestr. 5200, 
trimestrale 2750 - 7 numerl 
(con il lunedl): annuo 11 650, 
semrstr.ile 6 000. tnmest ia le 
3170 - 5 numerl (senza il 
lunedl eBents la domenica): 
annuo 8350. scmestrale 4400, 
Irimwtr. 2330. RINASCITA: 
annuo 2000, scmestrale 1100. 
VIE NUOVf.: annuo 4200: 
6 mesi 2200: E^tero: annuo 
8500. 6 mesi 4500: - VIE 
NUOVF. 4- UNITA*: 7 nu
merl. 15OC0. VIE N1IOVK 
4- UNITA': 6 numen 13 500. 
PUBI1LICITA': C o n c w i a -
naria oscluslva S P I . (So-
cieta per la Pubolieita in 
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in Italia . Telefoni 633.541. 
42. 43. 44. 45 - TAKIFFE 
(mlilimetro colonna) Coin. 
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Bpcttacoll L. 150. Cronaca 
L 160. NecroloRia L. 130: 
Finanziaria Banchp L.. 400; 
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strenne - giocattoli 

GIOCATTOLI Dl PREGIO A PREZZI 
Albert di Natale in visca cm. 150 

it tt i i •• n i , t O O 

PER MASCHIETTI 
Pistola a ditalini 8 colpi 

Jazz-band in pelle 

• Fortino 

Meccano N. 3 

Calcio da tavolo con 12 giocatori 

Costumi cow-boy e indiano 

Treno merci a batteria (1 locomotiva, 3 vagoni, rotaie) 

Mitra con luce a batteria (produzione giapponese) 

Triciclo 

Completo da Antico Romano corazza, scudo, elmo, daga 

, Tefescopio lancia-razzi (produzione giapponese) 

Auto a pedali in lamiera pesante 

PER FEMMINUCCE 
Bebe in vinil c' triangolino 

Carrello porta-spesa 

Bambolotto cm. 63 in plastica soffiata 

Ferro da stiro elettrico con voltaggio universale 

Pianoforte a coda 8 note 

Batteria da cucina tipo Pi rex 

Passeggino per bambola 

Seggiolone per bambolotto in metallo cromato 

Cucina extra lusso 

Bambola Minnie camminante cm. 70 

Lucidatrice, aspirapolvere elettrica 

Poney in peluche su dondolo cromato 

L. 8 0 0 
.. 1.500 

L. 350 
.. 700 
,. 850 
.. 1.000 
.. 1.200 
„ 1.000 
., 1.300 
.. 1.450 
.. 1.500 
.. 1.950 
.. 2.250 
.. 6.500 

L. 5 0 0 
.. 700 
.. 7 0 0 
.. 7 0 0 
.. 750 
.. 9 0 0 
.. 950 
.. 1300 
.. 1-750 
H 2.250 
., 2.200 
.. 5.000 

OMAGGI Al COMPRATORI 
Fruite del servizio CrediMAS di vendite rateali 

magazzini alio statute 
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Un successo sicuro 
inviate anche voi, per Natale, 
una splendida confezione Alemagna: 
il dono piu atteso e piu gradito. 

PACCHI CON PANFTTONE 
o con panettonc c contorno: 
12 tipi dtversi da L 1.600 a L. 10.700 

CASSETTE: ^ 
5 tipi diverst 
da L. 7.350 a I . 23.000 

PACCHI SPECIAII: CONFEZIONI SPEaAII: 
12 tipi dtversi da £. 3.400 a L. 11.100 5 tipi divcrsi da L. 7.450 a L. 1 .̂400 

tieiprezzi 2 compresa la spedmone pesfale in Italia 

i . 

SPEDIZIONl IN TUTTO IL MONDO 


